
MENU’  DI  NATALE  
Ore 12.10   Cocktail di Natale  

LE  NOSTRANITA’ 

Vellutata di zucca e patate, crostini dorati, parmigiano, extra vergine di oliva 

Tagliere  dei nostri salumi  con  grissini caserecci ai 5 cereali 

I rustici : cavolfiore in pastella, cotechino in crosta di pane al latte, polentina  del casaro 

Crema di primo sale con miele di acacia e noci 

PRIMI 

Riso Carnaroli  in burro e salvia croccante con pestom e ristretto di croatina 

Crespelle  caserecce con rostì di patate, funghi porcini e toma di alpeggio 

CARNE DEI NOSTRI ALLEVAMENTI 

Carpaccio di carne salada su croccante di parmigiano, extra vergine di oliva e melagrana 

Bocconcini di cappone nostrano ai profumi di timo con polenta taragna  

SORBETTO AL  LIMONE  

DOLCE  DI   NATALE,  CAFFÈ ,  DIGESTIVO DELLA CASA 

ACQUA  MICROFILTRATA  -   VINI DI LOMBARDIA  
 

 

MENÙ  BIMBI  ( fino ai 10 anni ) 
VITELLINO 

Aperitivo, antipasto, pipe pomodoro e ricotta fresca,  
spiedino goloso e patatine fritte, dolcetto, acqua 

PULCINO 
Aperitivo, antipasto, pipe pomodoro e ricotta fresca, dolcetto, acqua 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COSTO :  € 65,00/adulti - € 20,00 Pulcino - € 25,00 Vitellino 

E’ CONSIGLIATA LA PRENOTAZIONE 

Via per Cantalupo, 56  
Origgio (VA) Tel  02 -  967.30.110 
info@aiboschi.it     www.aiboschi.it 
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